EASY STEAM
VR5121F0

Una stiratura di livello superiore, per risultati più veloci e più
facili
Rowenta Easy Steam offre una potente vaporizzazione e risultati rapidi, con un processo semplice e diretto che
elimina il fastidio della stiratura. Questo generatore di vapore ad alte prestazioni offre una straordinaria potenza
di vaporizzazione e una serie di funzionalità e design intelligenti: un ampio serbatoio dell'acqua da 1,4 L per
lunghe sessioni di stiratura, una manutenzione semplice grazie al sistema Flush anticalcare, una modalità eco a
risparmio energetico, una struttura compatta, con un ingombro inferiore a quello di un foglio A4, e molto altro

BENEFIT PRODOTTO
Potenza del vapore ad alta efficienza
Scopri un'esperienza di cura dei tuoi capi ad alte prestazioni, con un generatore di vapore che
assicura risultati rapidissimi con la massima facilità

Vapore potente
L'eccezionale potenza del vapore soddisfa tutte le esigenze: erogazione di vapore continua da
110 g/min, getto di vapore da 230 g/min, pressione della pompa a 5,2 bar e un tempo di
riscaldamento rapido in soli 2 minuti.

Stirature prolungate
L'ampio serbatoio dell'acqua da 1,4 L è progettato per la massima autonomia e rabbocchi meno
frequenti, per una stiratura facile e prolungata.

Struttura compatta ed essenziale
Prestazioni impareggiabili in una struttura compatta, per un sistema stirante pratico e con un
ingombro inferiore a quello di un foglio A4.

Facile erogazione verticale del vapore
L'applicazione del vapore su capi delicati ed ampi è facilitata dalla funzione vapore verticale,
ideale per rimuovere le pieghe dai completi o da altri capi appesi, incluse le tende.

Sicurezza e durabilità
Massima sicurezza grazie al sistema di spegnimento automatico e manutenzione anticalcare
facile grazie al sistema Flush anticalcare.

Risparmio energetico
La modalità Eco ad alte prestazioni consente un risparmio energetico del 25% rispetto a
quando il generatore di vapore è impostato sulla modalità massima, offrendo comunque una
cura dei capi adatta a tutti i normali indumenti.

Riparabile al giusto prezzo - 15 anni
Progettato per una facile riparazione
Consegna dei ricambi rapida ed economica per 15 anni
6200 Riparatori autorizzati in tutto il mondo
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CARATTERISTICHE PRODOTTO
PRESTAZIONI DI VAPORE E POTENZA
Alimentazione

[2400 W]

Emissione di vapore

[110 g/min]

Colpo vapore

[230 g/min]

Pompa dell'acqua

[5.2 bar]

Emissione di vapore

Alta (da 35 a 120 g/min)

Colpo vapore

Alto (da 40 a 230 g/min)

Utilizzo

Sessioni di stiro prolungate

Capacità contenitore dell'acqua

Large (> 1L)

PERFORMANCE DELLA PIASTRA
Tecnologia della piastra

[AIRGLIDE INOX]

Scorrevolezza della piastra

***

Durabilità della piastra / resistenza ai graffi

****

Diffusione continua del vapore

Punta e lato

COMFORT D'USO
Anti-gocciolamento

Si

Spegnimento automatico

Sì

Modalità Eco

Si

Lunghezza del cavo di alimentazione

[1.98 m]

ALTRE CARATTERISTICHE
Colori

[Corsican blue & Black]

Paese di origine

China

INFORMAZIONI LOGISTICHE

CMMF : 1830008538

Codice EAN

Pezzi/Scatola

Pezzi/strati

Strato/Pallet

Pezzi/Pallet

Pezzi/Container

EAN ST : 3121040085387
EAN UC :

2

4

3

12

C20 : 868
C40 : 1 768
HQ4 : 1 976

Prodotto senza imballo
Dimensioni
Peso

Prodotto con imballo
390 x 240 x 292 (MM)
4,21 (KG)

Scatola standard
504 x 412 x 326 (MM)
8,42 (KG)

Pallet
1 200 x 800 x 1 122 (MM)
50,52 (KG)
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